
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ELABORATO 

(delibera del Collegio dei Docenti  

n. 24 del 4 giugno 2020)  
 

L’OM n. 9 del 16.05.2020 stabilisce che la valutazione dell’elaborato e la relativa presentazione 
debbano essere espressi in decimi. 

La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di produzione e presentazione, ma permette 
anche la valutazione della sola produzione, nel caso l’alunno non possa presentare oralmente l’elaborato.  

La griglia, inoltre, è strutturata su due livelli: quattro indicatori sono riferiti alla valutazione 
dell’elaborato, ovvero del prodotto inoltrato telematicamente dagli alunni, e un indicatore è riferito alla 
valutazione della presentazione: quest’ultima finalizzata ad accertare che trattasi di una produzione 
autonoma, realmente padroneggiata o elaborata dall’alunno. 

Il voto finale dell’elaborato è espresso in ventesimi, convertiti successivamente in decimi (con 
arrotondamento).  

Indicatori produzione Descrittori Punteggio Punti 
indicatore 

Valore 
produzione 

Aderenza alla tematica non sufficiente 1 3 Fino a 4 carente 
5- 6 sufficiente 
7-8-9 Discreto 
10-11 Buono 
12-13 ottimo 

14-15 eccellente 
 

15 

 
sufficiente 
 

2 

Piena 3 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o 
delle tecniche specifici 

(linguaggi specifici delle discipline 
coinvolte nel contenuto; tecniche di 

esecuzione grafico-pittorico-manipolative o 
musicali) 

non sufficiente 1 4 

sufficiente 2 

 
buona 
 

3 

ottima 4 

Completezza e accuratezza dei 
contenuti/dell'esecuzione 

(completezza degli argomenti, della 
trattazione o nell’esecuzione del prodotto 

multimediale, tecnico e artistico). 

non sufficiente 1 4 

sufficiente 2 

buona 3 

ottima 4 



Presenza di tratti personali, di tecniche, 
contenuti e forme originali e di 

valutazioni personali 

scarsa  
(elaborato è essenziale, senza 
contributi personali, risente di 
stereotipie) 

1 4 

sufficiente  
(elaborato semplice e 
linguaggi/tecniche adeguati e 
arricchiti di qualche spunto 
personale) 

2 

buona 
(elaborato articolato, con 
buona varietà di contenuti e 
particolari e buoni contributi 
personali) 

3 

ottima  
(elaborato ricco, articolato, 
esteticamente accurato con 
contributi personali originali e 
ricercati) 

4 

Indicatori presentazione Descrittori Punteggio Punti 
indicatore 

Valore 
presentazione 

Capacità 
espositiva/argomentativa/esecutiva nella 

presentazione dell'elaborato 

scarsa 1 5 5 

sufficiente 2 

discreta 3 

buona 4 

ottima 5 

Valore complessivo della prova 

Punteggio produzione + Punteggio 
presentazione diviso 2 

Fino a 5 carente 

6 sufficiente 

7 discreto 

8 buono 

9 ottimo 

10 ecellente 

      
Nel caso l’alunno non effettui la presentazione orale, si valuta solo la produzione e si tiene conto della mancata 

presentazione nella valutazione complessiva finale e secondo i criteri di quest’ultima.  
      

VALORE DELLA SOLA 
PRODUZIONE 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA NEL CASO NON 

VENGA FATTA LA PRESENTAZIONE 
ORALE 

Produzione carente punteggio 
fino a 4 

valore finale 5 

produzione sufficiente 
punteggio da 5 a 7 

6 

produzione discreta punteggio 
da 8 a 9 

7 

produzione buona punteggio da 
10 a 11 

8 

produzione distinta punteggio 
da 12 a 13 
  

9 

  

produzione ottima punteggio 
da 14 a 15 

10 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993  

 


